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È questa la decisione storica dell’Unesco, che eleva ai nostri muretti a secco -quale primi esempi di manifattura
umana- al rango di altri beni quali Castel del Monte e Alberobello per citare solo quelli in Puglia. E mentre la Al Cantiere di Lecce Piotta apre al
Regione si appresta a finanziare il recupero e il ripristino di opere in pietra a secco, aumenta la domanda di pubblico il suo Interno 7
Claudia Mangione
pag. 20
manodopera specializzata e la necessità di istituire corsi per la formazione di nuovi artigiani “paretari”

2

8 dicembre 2018

3

8 dicembre 2018

Editoriale

Sempre meno
vittime del silenzio

OPINIONI

Il presepe con il gasdotto

di Andrea Colella

Finalmente qualcosa sta cambiando nel nostro
Paese e, lentamente, si sta squarciando quel velo
di omertà e indifferenza intorno alla drammatica
vicenda dei nostri militari ammalati e decediti dopo
essere stati inconsapevolmente esposti a uranio
impoverito. Molte volte nelle pagine del nostro periodico ci siamo occupati di questa vicenda, raccontando le drammatiche storie di Alberto Di Raimondo e Andrea Antonaci, originari rispettivamente
di Salice Salentino e Martano, giovani militari dell’Esercito Italiano deceduti in seguito a patologie
tumorali per le quali, primi casi in tutta Italia, dopo
tanti anni di battaglie legali anche nel più alto
grado di giudizio è stato riconosciuto il nesso causa-effetto con le polveri del micidiale metallo utilizzato
dalle forze armate americane nella ex Jugoslavia e
in Kosovo.
Oltre alle vittorie in tribunale, una parte del merito
di questo nuovo atteggiamento spetta al ministro
della Difesa, Elisabetta Trenta, e alla sua apertura
nei confronti di associazioni e parenti delle vittime
che da anni si battono per vedere riconosciuti i
propri diritti. Bisogna ricordare che fino ad ora la
condotta dei suoi predecessori era improntata al
negazionismo ad oltranza, pur di fronte a prove
ineluttabili di come la Nato avesse messo in evidenza
i pericoli derivanti dall’utilizzo di munizionamento
all’uranio, richiamando i vertici militari italiani dell’epoca ad attivare ogni precauzione prevista per
salvaguardare la salute dei nostri militari. Precauzioni
che, per dolo o per colpa, non sono state prese.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 15 dicembre

In piazza Pertini a Melendugno è stato presentata un’installazione, realizzata da Alessandro
Mangè utilizzando materiale di risulta, che riproduce un paesaggio salentino attraversato dal
gasdotto Tap. Il presepe farà tappa a Calimera e Vernole.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
A Gallipoli non è più garantita l’assistenza ai pazienti oncologici
Il reparto di Oncologia del
"Sacro Cuore" di Gallipoli
non è più in grado di garantire
l’assistenza minima ai pazienti.
Questa è la sanità di Emiliano
con l’aggravante che il Governatore è a conoscenza dei
picchi tumorali in Salento, che
per questo motivo avrebbe bisogno di reparti di oncologia
di massima efficienza.
Nel caso del "Sacro di Cuore"
di Gallipoli siamo addirittura
sotto il livello base. Gli infermieri fanno tutto il possibile,

ma devono ancora fare 60
giorni di ferie con 300 ore da
recuperare. Come se non bastasse, nel Piano di riordino
regionale, il "Sacro Cuore" è
classificato come ospedale di
primo livello ed è anche uno
dei tre Centri della Rete oncologica salentina insieme al
"Fazzi" di Lecce e al "Panico"
di Tricase. La carente disponibilità di personale dell’ospedale di Gallipoli è ormai una
piaga annosa: il grido di allarme degli infermieri di On-

cologia si aggiunge alla mancanza di anestesisti e di personale al Pronto Soccorso e
Cardiologia.
Da tempo chiedo a gran voce
ad Emiliano di abbandonare
una perenne campagna elettorale e di occuparsi dei problemi seri che riguardano i
pugliesi. Soprattutto dovrebbe
rimettere la delega alla Sanità
e assicurare ai cittadini un’assistenza medica dignitosa.
Cristian Casili
Consigliere regionale M5S

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Benedetto Dio Padre, che
ci ha benedetti e ci ha
scelti per essere santi e
immacolati nella carità. In
Cristo siamo stati fatti eredi
e predestinati ad essere
lode della sua gloria”.
Amici di Belpaese, nel cuore dell’Avvento celebriamo
la festa dell’Immacolata tanto cara e sentita nel
nostro Salento. Nel brano citato dalla Lettera agli
Efesini dell’apostolo Paolo, ci viene ricordato il privilegio fatto alla Vergine Maria che riguarda tutti
quanti noi, chiamati ad essere “santi e immacolati
nella carità”.
L’evangelista Luca spiega meglio di cosa si tratta
quando riferisce il saluto dell’angelo Gabriele alla
Vergine Maria con le parole: “Ave, piena di grazia, il
Signore è con te!”. Mentre la parola “Immacolata”
significa “senza macchia di peccato”, l’espressione
“piena di grazia” vuol dire “tutto è dono gratuito di
Dio”. In previsione della divina maternità, la Vergine
Maria viene esentata dal peccato originale perché
Dio Padre “ha preparato in lei una degna dimora
per il suo Figlio, preservandola da ogni macchia di
peccato”. In un mondo tanto inquinato e contaminato
(non solo nella natura) è proprio necessario questo
messaggio di speranza. L’Immacolata Concezione
della Vergine Maria fu proclamata come verità
della fede cattolica dal Papa Pio IX nel 1854, ma
già nel 1830 la Madonna apparve a Parigi a Santa
Caterina Labourè, chiedendole di coniare la famosa
“medaglia miracolosa” con l’invocazione: “Oh Maria,
concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi!”. Quattro anni dopo, nel 1858, la
Madonna apparendo a Lourdes a Santa Bernardetta
Soubirous, una pastorella dei Pirenei, si dichiarò:
“Io sono l’Immacolata Concezione”.
Don Tonino Bello ci assicura la Vergine Maria come
compagna di viaggio e donna dei nostri giorni, fidiamoci di lei!
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Patrimonio dell’umanità

È questa la decisione storica dell’Unesco, che eleva ai nostri muretti a secco -quale primi esempi di manifattura umana- al rango di altri beni quali
Castel del Monte e Alberobello per citare solo quelli in Puglia. E mentre la Regione si appresta a finanziare il recupero e il ripristino di opere in
pietra a secco, aumenta la domanda di manodopera specializzata e la necessità di istituire corsi per la formazione di nuovi artigiani “paretari”


 



 

I muretti a secco sono “patrimonio immateriale dell’umanità”, così come riconosciuto
dall’Unesco lo scorso 30 novembre e come
da moderna certificazione social avvenuta
attraverso il profilo Twitter dello stesso
Unesco: “Just inscribed on the Intangible
Heritage List: Art of dry stone walling,
knowledge and techniques”.
Nella motivazione fornita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura si legge: “L’arte del
dry stone walling riguarda tutte le conoscenze
collegate alla costruzione di strutture di
pietra ammassando le pietre una sull’altra,
non usando alcun altro elemento tranne, a
volte, terra a secco. Si tratta di uno dei

primi esempi di manifattura umana ed è
presente a vario titolo in quasi tutte le
regioni italiane, sia per fini abitativi che per
scopi collegati all’agricoltura, in particolare
per i terrazzamenti necessari alle coltivazioni
in zone particolarmente scoscese”.
La richiesta di riconoscimento era partita
proprio dall’Italia nel 2017 con il Salento e
la Valle d’Itria a fare da portabandiera di
una realtà propria della storia e del paesaggio
italiano, cui si erano accodate nel corso
delle settimane successive Cipro (capofila
del gruppo), Croazia, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
Quindi da oggi i muretti a secco sono a
tutti gli effetti un patrimonio dell’umanità

che va ad aggiungersi ad altri beni pugliesi
onorati dalla medesima attestazione: Castel
del Monte, Alberobello e il santuario di
San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo,
in provincia di Foggia, costruito nel 490
dopo Cristo. L’arte della costruzione dei
muretti a secco, per anni abbandonata nel
dimenticatoio sotto una definizione quasi
macchiettistica, torna quindi a splendere.
Usati per delimitare spazi e confini o per
proteggere le coltivazioni da frane e da altri
agenti atmosferici, nel corso degli ultimi
decenni il muretto a secco veniva visto
come un impedimento da parte dell’agricoltura meccanica. Ma è nelle campagne
che quest’arte conserva immutato il proprio

Dalla Regione Puglia in arrivo finanziamenti
per il recupero dei muretti a secco
C’è tempo fino al 21 dicembre per aderire alla misura 216 dell’Asse II che prevede contributi
tra 5mila e i 100mila euro per il ripristino dei manufatti rurali in pietra

La Regione Puglia da alcuni anni si è dimostrata sempre
molto attenta alla tutela, alla salvaguardia e al recupero del
patrimonio materiale e immateriale: lo ha fatto con il Piano
paesaggistico, con il riconoscimento degli Ecomusei e anche
con una misura, la 216 dell’Asse II, del Psr (Piano per lo
Sviluppo Rurale) presentata nel mese scorso che ha come finalità il ripristino dei muretti a secco. Gli investimenti, che
possono essere effettuati da imprenditori agricoli, singoli o
associati, soggetti pubblici o privati proprietari (o aventi
titolo di possesso) delle superfici agricole e forestali interessate

dagli interventi, possono essere realizzati su aree rurali intermedie, aree rurali con complessivi problemi di sviluppo e
aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata. Gli interventi
si limitano al ripristino di muretti a secco già preesistenti, la
volumetria massima di per soggetto beneficiario non deve
essere superiore ai 1.500 metri cubi e dovranno essere
realizzati seguendo le “Linee guida per la tutela, il restauro
e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”
del PPTR della Regione Puglia. All’interno del bando,
inoltre, è specificato come non siano ammessi a finanziamento

fascino e la propria funzione di scrigno
della biodiversità, con numerose specie di
flora e di fauna che qui vi abitano e si riproducono: dai più comuni rovi, ai cespugli
di salvione giallo o di timo, il lentisco, il
mirto, l’alaterno e la quercia spinosa, solo
per fare alcuni esempi.
Negli ultimi tempi, invece, in molte zone è
diventato un vero e proprio oggetto di
design, grazie anche ai finanziamenti regionali
che ne permettono il ripristino, con l’obiettivo
di sostenere interventi di conservazione della
biodiversità, tutela e diffusione di sistemi
agroforestali ad alto valore naturale, mitigazione del rischio idrogeologico, miglioramento della gestione dei suoli.

interventi di ripristino e manutenzione di elementi che
hanno carattere produttivo e che costituiscono pertinenza
di fabbricati ad uso abitativo o commerciale.
L’importo di aiuto è compreso tra 5mila e i 100mila euro.
Tra i vari interventi che sono finanziabili dalla Regione
Puglia sono compresi: il ripristino e il recupero dei manufatti
rurali in pietra a secco (muretti e recinti, senza apporto di
malta, cemento e di reti protettive); il ripristino e il recupero
di elementi accessori quali cisterna con relativo sistema di
convogliamento acque; il ripristino e recupero di habitat
naturali e semi-naturali (carnai, siepi, fasce tampone); il ripristino e il recupero di sorgenti e piccole zone umide permanenti e temporanee; la realizzazione e il ripristino di recinzione per la riduzione dei conflitti tra zootecnia estensiva
e predatori.
La domanda di sostegno deve essere compilata e rilasciata
utilizzando il portale SIAN (operativo fino alle ore 23:59
del 14 dicembre prossimo) e successivamente inviata via
PEC al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale entro le 23:59 del 21 dicembre.
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Alla Scuola Edile si addestrano i “paretari”
Aumenta la richiesta di costruzione e ripristino di opere in pietra a secco
ma il numero di artigiani specializzati è ancora insufficiente:
da qui la necessità di attivare corsi di formazione ad hoc

La Scuola Edile di Lecce, nelle
settimane precedenti all’ufficializzazione della notizia aveva presentato domanda agli uffici regionali per l’avvio di alcuni corsi
per insegnare e tramandare l’arte
della costruzione dei muretti a
secco alle nuove generazioni. La
Scuola Edile è un organismo paritetico di formazione professionale per tecnici e operai dell’edilizia: sostanzialmente l’obiettivo
è quello di insegnare il mestiere
o aggiornare le diverse tipologie
di maestranze, adeguando le loro
capacità tecniche alle esigenze di
professionalità così come richiesto
dalle moderne tecnologie costruttive.
E dopo un po’ di tempo in cui
non si facevano più corsi per insegnare le tecniche di costruzione
dei muretti a secco, la richiesta,
soprattutto in termini lavorativi,
va aumentando e di pari passo
cresce la necessità di formare o
aggiornare i lavoratori del settore.
“Abbiamo appena presentato un
progetto alla Regione Puglia in
merito all’avviso V -conferma il
direttore della Scuola Edile di
Lecce, Sandro Russo-. Nel passato
avevamo fatto qualche corso, poi
c’è stata una pausa ed adesso
stiamo riprendendo. Negli ultimi
anni non ci sono state attività finanziate in merito a questo cam-

po, ma abbiamo nel frattempo
costituito un tavolo permanente
con la Regione per inserire la figura dell’operatore edile storico
tra le figure del repertorio. Tra
di essi ci sono i muratori in grado
di costruire le volte ad archi e gli
artigiani specializzati nella realizzazione di muretti a secco. Sulla
base di quella interlocuzione la
Regione ha fatto l’avviso ‘Operatori edili di edilizia storica con
tecniche professionali del territorio’. Noi abbiamo presentato
un progetto e speriamo venga accettato. Qui abbiamo un problema

di competenze -sottolinea Russo-: tutte le vecchie generazioni si stanno
perdendo perché
raggiungono l’età
pensionabile e a
questo non corrisponde un rientro
di nuova manodopera con le stesse
conoscenze, l’obiettivo quindi che ci
prefiggiamo è quello di cercare di formare giovani”.

Muretti a secco
anche per il
presepe di piazza
Duomo a Lecce

Tradizione e innovazione con Pietra Viva

L’azienda di Carpignano Salentino opera da generazioni per realizzare
opere in pietra a secco, confermando un gradimento sempre più alto
soprattutto da parte dei privati, oltre che per le recinzioni, anche per i
rivestimenti delle proprie abitazioni

Foto: Pietra Viva

Tra gli artigiani salentini che tengono
ancora in vita l’antica
tradizione dei muretti
a secco ci sono i proprietari della ditta Pietra Viva srl, con sede
a Serrano (frazione di
Carpignano Salentino). Rosario Buffo e
il fratello da diversi
anni provano a tramandare, col loro
duro lavoro, quella
che a tutti gli effetti è
un’arte che, come poche altre, descrive alla

perfezione il territorio. “Sì, abbiamo cercato
di riprendere le antiche costruzioni a secco
che ci hanno tramandato le vecchie generazioni, cercando di migliorare quelli che
erano i punti deboli di queste strutture,
maturando un’esperienza decennale”, confessa Rosario.
Ma come si costruisce un muretto a secco
propriamente detto? “Per prima cosa va
preparata una fondazione per adagiare le
prime pietre che costituiranno la struttura
del muretto. Successivamente vanno disposte
delle tavole, all’inizio e alla fine del muro,
dando la giusta pendenza e creare così la
sezione trapezoidale ideale tra la base e la
chiusura del muretto. Dopo aver fatto
questo, si legano le corde tra le due tavole e
si può iniziare a selezionare e posizionare le
pietre come se fosse un puzzle, dando la
giusta collocazione ed incastro ad ognuna
senza l’utilizzo di alcun tipo di materiale
cementizio”. Un lavoro certosino che chiede
molta pazienza e che ha fatto conoscere
Pietra Viva ormai in tutto il territorio

Le recinzioni metalliche saranno rimosse sabato 8 dicembre e tutti
potranno ammirare il presepe di
Lecce, per la prima volta ospitato
in piazza Duomo, che riproduce un
tipico paesaggio salentino con muretti e altre costruzioni in pietra a
secco.

pugliese: “Operiamo in tutta la Puglia, ma
il nostro obiettivo nei prossimi anni è di
estenderci anche nel centro Italia”.
Il mercato, dopo anni di ristagno, conosce
nuova linfa vitale: merito della Regione
Puglia che da alcuni anni ha creduto fortemente sul recupero e la rivalorizzazione dei
beni immateriali del territorio, tra cui
appunto il muretto a secco, ed oggi dal riconoscimento dell’Unesco come patrimonio
dell’umanità: “Già con la vecchia programmazione del P.S.R. si è tornati a credere a
quest’arte, solleticando la voglia anche a
privati, non solo di terreni agricoli ma anche
di civili abitazioni, ad utilizzare il muro a
secco per recintare. Oggi il muretto a secco
è diventato un vero e proprio oggetto di design, dove si è attenti a ogni piccolo particolare, compreso un complesso gioco di
luci. Come in ogni settore non basta una
certificazione di Patrimonio per poter rendere
un settore fruttifero, ma c’è bisogno di
ricerca e innovazione. La notizia del riconoscimento porterà privilegi, ma anche responsabilità da parte del singolo proprietario
perché adesso si va a toccare qualcosa che è
ben definito come valore patrimoniale”.
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Ottava missione in Burkina Faso
per “We Africa to Red Earth”
Domenica 2 dicembre Adriano
Nuzzo con i suoi collaboratori
è partito dal Salento alla volta
dell’Africa per realizzare
un altro pozzo in un villaggio
nei pressi di Kaya

Un viaggio iniziato nel 2013
Tutto nasce quando Adriano Nuzzo insieme alla
moglie Giulia Bassano conosce Umberto Trapi,
missionario che stava passando alcuni giorni a
Lecce. Nel dicembre 2014 il primo viaggio nel
cuore dell'Africa, direzione Kaya. Ed è un viaggio
di quelli che cambiano la vita: è nata così “We
Africa to Red Earth”. Adriano con la moglie si impegnano a portare l'acqua a diversi villaggi del
Burkina Faso, repubblica tra le più povere del
Continente africano, che vive un periodo di forte
aumento della popolazione cui fanno da contraltare,
però, il problema dell'Aids e una fortissima disoccupazione che spinge molti abitanti a spostarsi
nelle nazioni vicine in cerca di lavoro. A rendere
la situazione ancora più precaria, oggi, è l'avvicinamento delle truppe jihadiste dal Nord verso i
villaggi dell'entroterra. Villaggi spesso lontani gli
uni dagli altri, pochi collegamenti esistenti, carenza
di cibo e di cure mediche appropriate: è questo
il contesto in cui opera da alcuni anni We Africa
to red Earth.

La vicenda di Silvia Romano, la giovane
cooperante rapita in Kenya nella notte tra
il 20 e il 21 novembre, ha riportato sotto
la luce dei riflettori la condizione dei tanti
volontari italiani operanti in Africa. Tra di
loro anche quelli della onlus salentina “We
Africa to Red Earth” (con sede a Castrignano del Capo) guidata da Adriano Nuzzo,
da anni impegnato in Burkina Faso, dove
sono stati realizzati ben sette pozzi e l’ottavo
sta per nascere grazie alla missione che è
partita proprio domenica scorsa. Lontano
da ogni inutile diatriba social, domenica 2
dicembre Adriano è partito, zaino in spalla,
per la sua ottava missione in Burkina Faso.
Raggiunto da noi telefonicamente, ci ha
raccontato come procede la sua esperienza.
Adriano, nel corso degli anni avete realizzato
ben sette pozzi e due classi di scuola elementare. Com’è cambiata in questi anni la
zona del Burkina Faso in cui operate?
Fare sette pozzi è un miracolo. In Burkina
Faso non è che si scava e si trova l’acqua.
Ci sono tante associazioni che sono andate
per fare pozzi e non hanno trovato l’acqua,
perdendo quindi diversi contributi economici che avevano raccolto. Ogni volta che
esce quell’acqua dal foro c’è una gioia immensa tra chi lavora e noi che documentiamo. Su sette pozzi sette volte l’abbiamo
trovata in quantità abbondante. Grazie ai
sette pozzi che abbiamo costruito è cambiata
molto la vita delle famiglie che ne usufruiscono. C’è, tuttavia, ancora moltissimo da
fare, un lavoro immenso.

Quali sono state le difficoltà incontrate?
Il nostro punto di riferimento sul territorio
è Lisa Trapi. Lei contatta il muratore,
l’idraulico, lo scavatore e chi gestisce l’impresa. Io mi interfaccio solo con Lisa e
con il capo della ditta. Più o meno servono
10mila euro per fare un pozzo, non si
scende da quella cifra anche perché il mercato non offre altro: o accetti, o il pozzo
non si fa. Paghiamo ratealmente: un po’ a
inizio lavori, un po’ a metà e il resto a fine
attività, tutto tracciato e trasparente.
Cosa pensi delle polemiche successive al
rapimento di Silvia Romano e di chi sostiene
che “poteva risparmiarsela” e “poteva aiu-

tare gli italiani in Italia”?
Leoni da tastiera o pecore smarrite. Vorrei
vederli in faccia per dir loro che se il
mondo sta andando in rovina è anche in
parte per il loro egoismo. Questo mi rende
ancora più forte per affrontare l’ennesima
missione. Prima di parlare di Silvia si sciacquino la bocca. Non accetto che un italiano
dica “prima l’italiano” perché siamo noi
che sfruttiamo gli africani, poi non ci dobbiamo lamentare se gli africani scappano
dall’Africa perché li facciamo scappare
noi. Non è questione di fare l’eroe, ma è
per aiutare e per dimostrare la fede che
(A.Q.)
ho.

“Mio padre si gioca lo stipendio alle slot machine”
A Racale sabato scorso un 23enne di Taviano ha distrutto con una mazza da baseball quattro slot
in un bar del centro. Ai Carabinieri ha raccontato il dramma che vive da tempo la sua famiglia

È una malattia in genere silenziosa, discreta se vogliamo, perché chi ne affetto in genere ne maschera molto bene i sintomi
e perché, forse, non è ancora percepita come una vera e propria emergenza sociale. Stiamo parlando della ludopatia,
sempre più diffusa anche nel nostro Salento, che non colpisce
solo chi ne è affetto ma, indirettamente, anche amici e familiari delle vittime con conseguenze a volte drammatiche,
come è successo sabato scorso a Racale.
Questi i fatti: alle 22 di sabato 1° dicembre un 23enne di Taviano si è recato in un bar del centro cittadino con una mazza
da baseball in mano avventandosi con rabbia contro diverse
slot machine presenti all’interno del locale. Il ragazzo, incurante della presenza di altri avventori ha fatto a pezzi quattro
slot prima di essere fermato e condotto alla locale stazione
dei Carabinieri. Ai militari il giovane ha dichiarato, disperato:
“Mio padre si gioca lo stipendio alle slot machine”, raccontando l’inferno vissuto da tempo in famiglia. Il giovane è
stato denunciato per danneggiamento aggravato, avendo
provocato danni per circa 4mila euro.
Una vicenda che ha fatto il giro dei media nazionali e che è
emblematica del livello di esasperazione a cui posso giungere
le persone dopo una lunga convivenza forzata con la ludo-

patia. Già, perché le istituzioni avvertono che “il gioco può
causare dipendenza patologica” ma, di fatto, poco è stato
fatto o viene fatto per la prevenzione e la cura della ludopatia,
per la quale le risorse stanziate per la Asl sono largamente
insufficienti nonostante la legge regionale n. 43/2013 (contrasto delle dipendenze da gioco e per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti), mentre i Governi che
si sono succediti negli ultimi anni hanno incentivato l’apertura di nuove sale scommesse e la diffusione delle slot nei locali pubblici. Recentemente l’Eurispes ha presentato a Bari il
rapporto dal titolo “Gioco legale e dipendenze in Puglia”,
realizzato nel quadro delle attività dell’Osservatorio Permanente su giochi, legalità e patologie dell’Istituto.
La legge regionale n. 43/2013 disciplina l’offerta di gioco prevedendo che tutti gli esercizi dedicati ed autorizzati ad offrire
gioco pubblico debbano essere ubicati “in un raggio non inferiore a 500 metri” da determinati luoghi ritenuti sensibili,
quali istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, centri sociali,
ecc. (il cosiddetto “distanziometro”), la cui entrata in vigore
definitiva era prevista per il 20 dicembre prossimo, poi spostata al 20 giugno 2019.
In particolare la ricerca condotta dall’Eurispes ha manifestato

un forte scetticismo sull’efficacia del distanziometro, sottolineando che non è la “medicina” adeguata a prevenire e curare la diffusione del disturbo da gioco d’azzardo.
Dall’obiettivo comune e condiviso di contrastare e prevenire
la diffusione della dipendenza la proposta dell’Istituto è individuare gli strumenti e le misure più efficaci, valorizzando
i progetti di educazione, informazione e sensibilizzazione già
previsti dalla Legge Regionale e ad oggi non adeguatamente
attuati, ma anche responsabilizzando i titolari degli esercizi
di gioco, introducendo adempimenti anche strutturali per garantire maggiori controlli e tutele per gli utenti-giocatori.
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Serie B, l’Us Lecce è seconda in classifica

Grande entusiasmo dopo il successo a Carpi. Ora giocatori e tifosi si preparano all’impegnativo match casalingo con il Perugia in programma sabato 8

“E adesso in A”. Così intitolavamo lo scorso
5 maggio il ritorno in Serie B del Lecce dopo
sei tribolate stagioni in Lega Pro. Il titolo di
quella nostra copertina rappresentava un auspicio per un immediato futuro che potesse
vedere il Lecce calcare nuovamente l’erba dei
più prestigiosi campi italiani, come tra l’altro
è stata abituata a fare. E i tifosi giallorossi ci
credono eccome, tanto è vero che si sono
presentati in ben 3mila presso lo stadio “San-

dro Cabassi” di Carpi per assistere alla gara
contro la formazione di casa. E l’incitamento
dei salentini sugli spalti, addirittura superiori
ai carpigiani, ha contribuito al successo per
1-0 con il quale il Lecce si è insediato momentaneamente in seconda posizione. Con
questo successo i ragazzi di Fabio Liverani
hanno al momento totalizzato 25 punti (7
vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), uno in meno
della capolista Palermo (l’unica a espugnare

il “Via del Mare”); se il campionato terminasse
adesso, il Lecce salirebbe direttamente in
Serie A, a braccetto con i siciliani.
La stagione, però, non è ancora a metà, i
giallorossi devono ancora scontare il loro
turno di riposo e il campionato di Serie B si è
sempre rivelato un torneo molto livellato e
ricco di sorprese. I tifosi è giusto che sognino,
ma i calciatori devono restare coi piedi ben
piantati per terra. E così deve continuare ad
essere sabato 8 dicembre, quando al “Via
del Mare” di Lecce arriverà il Perugia del
campione del mondo Alessandro Nesta; una
gara particolare per Liverani, che proprio
con la maglia del Perugia (allenata da quel

Serse Cosmi a che a Lecce ha poi lasciato il
cuore) si mise in luce in Italia. La formazione
umbra è ottava in classifica con 20 punti e
viene dall’importante vittoria per 2-1 sul Pescara, principale favorita al successo finale
(insieme al Palermo) e vincitrice sul Lecce
per 4-2.
Una gara, quindi, che si preannuncia ostica
per i giallorossi, che dovranno dare, come al
solito, il meglio di sé. Per questo incontro,
Liverani potrebbe confermare il 4-3-1-2; irrinunciabile capitan Mancosu, potrebbero
ripartire titolari La Mantia e Armellino, con
Tabanelli e Palombi pronti alla chiamata.
Alessandro Chizzini

Cercasi luminarie natalizie disperatamente
Siamo giunti nel periodo dell’Avvento, tempo liturgico che precede e prepara al Natale, ma per le strade di
Lecce non si vedono ancora gli addobbi natalizi che scandiscono il clima natalizio e infondono gioia e stupore
nell’animo di grandi e piccini. Solo qualche commerciante ha deciso di darsi da fare con il fai da te per portare
anche a Lecce, ancora disadorna di luminarie, la magia del Natale. Siamo in via Palmieri dove Piero Alemanno
del bar Paisiello e Vito Tundo del ristorante pizzeria Maccheroni hanno addobbato a loro spese la strada con
un lungo fascio di stelle luminose. E come loro, anche altri commercianti con attività ubicate in altre strade, si
stanno prodigando per fare la stessa cosa, in attesa che l’Amministrazione comunale faccia il suo dovere,
dopo una prima delusione dovuta alla mancata installazione della ruota panoramica.
Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di minoranza Andrea Guido: “È un vero e proprio regalo che i
due commercianti dal grande cuore d’oro fanno ai propri clienti e a noi tutti leccesi e non. Un piccolo gesto,
ma non tanto piccolo, viste le tante ristrettezze economiche che attanagliano i nostri commercianti e i tanti
problemi che l’attuale Amministrazione continua a crearli.”
Renato De Capua
Foto: Us Lecce
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Roy Toys presenta Spacely
Accanto allo storico showroom di giocattoli a Maglie è nato un innovativo parco divertimenti
dedicato ai più piccoli, che potranno festeggiare il proprio compleanno e partecipare agli eventi
a loro dedicati in piena sicurezza e sotto la supervisione degli animatori
Da 10 anni Roy Toys si dedica con passione ai
più piccoli con un negozio di giocattoli all’avanguardia, luogo amato anche dai genitori
che entrando intraprendono emozionalmente
un viaggio nei loro ricordi da bambini, con un
angolo dedicato ai giochi vintage dagli anni
’60 agli anni ’80 e concedendosi, altresi’, un
po’ di meritato relax nell’area a loro dedicata
con divanetti e distributori di bevande calde.
“Questo -spiega il titolare Oronzo Toma- è
un nuovo ‘concept store’ che diventa, sempre
più, luogo di incontro e scambio dove favorire
il dialogo generazionale tra genitori e figli dimenticando tablet e cellulari”.
E proprio seguendo questa filosofia è stato
inaugurato il 29 settembre u.s. il parco divertimento indoor Spacely, annesso al negozio
di giocattoli (per la prima volta in Italia il
mondo del giocattolo è stato pensato unitamente al mondo del divertimento). Chi accede
all’area gioco viene coccolato in un ambiente
accogliente, familiare e sicuro dove i bambini
sono al centro e si respira sempre aria di
festa tanto che anche i genitori tornano a
gioire come bambini. Si è voluto creare un’area
gioco sicura con l’utilizzo di tappeti antitrauma
da 2 cm, paraspigoli e volutamente senza
gonfiabili.
La vera novità sta nel playground di tre piani
da oltre 150 mq di area gioco tra i più grandi
in Puglia. Estrema cura soprattutto per la
pulizia: infatti si accede nell’area gioco con
calzini antiscivolo per i bambini e calzari per i
genitori e l’area viene sterilizzata a vapore

dopo ogni utilizzo. All’interno del parco divertimenti è disponibile un proiettore elettronico con oltre 100 giochi virtuali (una rarità
in Puglia dove se ne contano solo cinque,
mentre in Provincia di Lecce Spacely è l’unica
struttura ad averlo) con cui gli stessi bambini
possono giocare insieme ai propri genitori.
Grazie a Spacely i bambini possono festeggiare
in allegria il loro compleanno insieme agli
amichetti, sempre sotto la supervisione di
uno o più animatori, mentre i genitori possono
rimanere comodamente nell’area relax a de-

gustare una bevanda calda. I party sono organizzati fino all’ultimo particolare anche
con tavoli scenografici ed allestimenti a tema,
con pacchetti di offerte modulabili per ogni
esigenza di spesa. Un parco divertimento per
tutti, insomma, ma con qualità e standard
alti.
Spacely, inoltre, apre le proprie porte periodicamente ad eventi finalizzati ad animare
soprattutto i pomeriggi invernali.
Questi i prossimi appuntamenti in programma
per il mese di dicembre:
DOMENICA 9, ore 17.30, consegna della letterina a Babbo Natale ed accesso gratuito al
parco con possibilità di uno sconto del 10%
per la prenotazione di feste di compleanno
DOMENICA 16, ore 17.30, spettacolo “Le avventure di Olaf” con le amatissime Frozen
Sisters Party di Lecce
SABATO 22, dalle ore 10 alle 12, laboratorio
“I biscotti di Natale” con Alessandra Ferramosca, cuoca itinerante salentina.
VENERDÌ 28, ore 17.30, spettacolo di Natale
con il grande ed apprezzato Mago Yuri.
Per gli appuntamenti del 16, 22 e 28 occorre
prenotarsi telefonicamente allo 0836.424363
(posti limitati).
Il parco Spacely si trova a Maglie in Via G. Cavalieri n. 42 annesso allo storico negozio Roy
Toys. Per conoscere meglio questo posto
unico e magico e gli eventi a tema potete visitare le nostre pagine Facebook “Spacely
parco divertimento a Maglie” o Instagram
Spacely Maglie.
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Ciao, Rocco

Grande cordoglio per la scomparsa, lo scorso 29 novembre,
del fotografo Rocco Toma

Nel gergo giornalistico si chiama
“coccodrillo” un articolo commemorativo sulla vita di un personaggio noto, pubblicato appena
giunta la notizia della sua morte.
Questo però non vuole essere un
“coccodrillo”, bensì un modo per
ricordare un amico e un collega
che ci ha lasciati troppo presto.
Giovedì 29 novembre, presso
l’ospedale di Lecce, Rocco Toma
si è spento all’età di 56 anni; era
da tempo che non stava bene e
nei giorni precedenti era stato ricoverato per un’ischemia. Sembrava anche che stesse meglio, poi
è arrivata la notizia del suo decesso.
Rocco era un’istituzione a Maglie
e non solo. Con il fratello Bruno
aveva creato uno studio fotografico
in via Ferramosca, dal quale praticamente tutti i magliesi sono passati per farsi stampare le foto -nei
tempi in cui si scattava in pellicola- o per commissionare il proprio
servizio di matrimonio. Giornalista
pubblicista iscritto all’Albo della
Regione Puglia, è stato anche uno
degli storici fotoreporter della Gazzetta del Mezzogiorno, per la quale
ha documentato in tanti anni ogni
genere di evento in provincia di
Lecce, diventando corrispondente
anche di testate nazionali fino a
creare un proprio periodico, “Città
futura”, nel quale affrontava varie
tematiche relative alla città di Maglie e i comuni limitrofi come
Scorrano e Muro Leccese. Ma
Rocco è stato anche collaboratore

castiglione d’otranto

Alla Casa delle Agriculture
si fa pet therapy con gli asini

“L’asino che cura” è un progetto sostenuto dal Csv
Salento e realizzato dall’associazione “Casa delle
Agriculture”, con il supporto della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo e la sezione di Lecce dell’Associazione Medici per
l’Ambiente. Esso mira a promuovere il miglioramento della qualità della vita di soggetti diversamente abili e una corretta interazione
uomo-animale, per agevolare la socializzazione di persone affette da disturbi psichici
e minori a rischio. Risultati che si possono conseguire attraverso una corretta formazione dei volontari nella gestione del rapporto tra i ragazzi e gli asini, animali che grazie
alla loro mansuetudine e al fatto di essere portatori di straordinaria affettività, si prestano ad attività con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione. Alla “Casa
delle Agriculture” sono stati affidati tre esemplari di asini di Martina Franca, concessi
dalla Regione Puglia proprio a tali scopi.
Questo progetto si svolgerà dal 13 al 16 di dicembre presso l’ex scuola elementare
di Castiglione o nel forno di comunità in via Vecchia Lecce. Per informazioni:
348.5649772, pagina Facebook “Casa delle Agriculture Tullia e Gino”.

di Belpaese e in passato ha spesso
fornito le foto che hanno illustrato
numerose copertine e primi piani.
Personalmente di Rocco conservo
ricordi indelebili di alcuni eventi
in cui ci siamo ritrovati spalla a
spalla con la macchina fotografica
in mano, situazioni in cui per
“portare a casa” una buona foto
bisogna faticare, riuscendo anche
ad improvvisare per risolvere al
momento piccoli e grandi problemi.
Mi colpiva soprattutto la sua convinzione nel fare questo mestiere
in cui mediare creatività e committenza è a volte difficile, e la

sua affidabilità: quello che prometteva Rocco lo manteneva, nei
tempi e nei modi stabiliti, e sono
convinto che tutti i nostri colleghi
possano confermarlo. Mi ricordo
le prese di posizione a volte molto
dure nei riguardi di politici e amministratori di Maglie ma mi ricordo anche le discussioni frivole
tra di noi se fosse meglio utilizzare
Canon, Nikon o Olympus (lui era
un patito di quest’ultimo brand).
Mancherà Rocco, a me a tutti
noi.
Andrea Colella
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Il “Panico” al centro del
nuovo Tecnopolo pugliese

del progetto “Tecnopolo per la medicina di precisione”,
con Lecce, Bari e
Tricase che fanno
rete per migliorare
le cure e le diagnosi
dei pazienti oncoloL’ospedale di Tricase protagonista di un progetto regionale destinato alla ricerca
gici e affetti da maoncologica e di malattie neurodegenerative insieme al Nanotec di Lecce e Università di Bari lattie neurodegenerative. Un progetto
basato su un inveLo scorso 27 novembre Regione Puglia e dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere stimento di 37milioni di euro che sostiene
Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno Scientifico (IRCCS) “Giovanni Paolo II” la medicina traslazionale con l’ambizioso
firmato una convenzione con la quale di Bari, dell’Università di Bari e del Centro obiettivo di finalizzare la ricerca scientifica
hanno avviato concretamente un progetto di malattie neurodegenerative e dell’in- verso le più rapide e concrete ricadute in
che vede protagonisti i ricercatori dell’Isti- vecchiamento cerebrale presso l’ospedale campo medico, specialmente quello delle
tuto di Nanotecnologia di Lecce (CNR), “Panico” di Tricase. Si tratta della fase 2 malattie cronico-degenerative del sistema
nervoso e dell’oncologia.
Un percorso che vedrà il “Panico” ricoprire
un ruolo fondamentale, come spiega il
suo direttore sanitario Pierangelo Errico:
“Non è casuale la stretta vicinanza tra i
laboratori di ricerca e universitari e due
Ospedali, l’Oncologico di Bari e il Centro

galatina

Al via “Natale in tutti i sensi”
A Galatina, Noha e Collemeto sarà per il secondo
anno “Natale in tutti i sensi”. L’Amministrazione comunale, i commercianti e le associazioni hanno
messo su un calendario di appuntamenti all’insegna
dei colori, della musica, dell’allegria. La data di
avvio è quella dell’8 dicembre con l’accensione
dell’Albero in Piazza San Pietro e l’inaugurazione di
“Tra Leggenda e magia, Il mondo di Babbo Natale”
presso il Palazzo della Cultura. Numerosi gli eventi
organizzati in collaborazione con Libermedia, presso
Museo e Biblioteca: dalle letture animate ai laboratori
creativi, dai classici all’appuntamento con Angelo
Mellone, capo struttura di Rai 1, e la sua fiaba

natalizia, dalle mostre fotografiche alle visite guidate.
In programma la sfilata con i personaggi Disney, la
musica delle street band, i classici canti natalizi,
l’appuntamento con “Le Note Battenti”, presso la
splendida cornice della Chiesa dei Battenti.
La Notte Bianca dei bambini accenderà il Rione
Italia, le “Teste di Legno” e il teatro dei burattini allieteranno il centro storico, il Villaggio di Babbo
Natale colorerà Piazza Orsini. L’appuntamento per
festeggiare il Capodanno sarà arricchito con un
concerto originale che accompagnerà tutto il pomeriggio e la serata del Primo Gennaio.
Marco De Matteis

di malattie neurodegenerative dell’Ospedale
di Tricase, che hanno già intrapreso il
percorso di costruzione delle competenze
mediche e tecnologiche per essere prontamente recettivi delle innovazioni che si
auspicano innovatrici e numerose dal mondo della ricerca scientifica. Il progetto politico è chiaramente quello di infrastrutturare, a misura di Regione Puglia, un Tecnopolo orientato a consistenti ricadute
per la popolazione e per le imprese biomediche. I risultati in termini di salute e
accessibilità alla diagnostica avanzata e
alla medicina di precisione si dovranno
accompagnare a sviluppo tecnologico e
nuove opportunità per l’industria biomedica. Nel mondo d’oggi architettare luoghi,
dotazioni e competenze adeguati consente
di attrarre investimenti internazionali e di
canalizzare anche nella nostra regione l’interesse delle reti di ricerca scientifica conclude Errico-, sempre pronte a collocarsi
geograficamente nei territori culturalmente
pronti a queste sfide, inclusa la medicina
(A.C.)
traslazionale”.
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L’unione fa la forza

Nasce “Commercianti riuniti”, un gruppo di esercenti di Poggiardo
e Vaste che, in vista del Natale, hanno scelto collaborare per
promuovere eventi e attività sul territorio

Si respira aria nuova a Poggiardo e Vaste, e
non si tratta del clima natalizio che pian
piano sta coinvolgendo tutte le comunità
della provincia. Da alcune settimane, infatti,
alcuni imprenditori stanno sprigionando
una nuova energia, una carica di ottimismo
volta unicamente alla crescita e alla promozione delle due comunità: una sessantina
di operatori commerciali di Poggiardo e
Vaste ha deciso di unire le proprie forze e di
costituirsi in un gruppo spontaneo, i “Commercianti riuniti”. Il loro obiettivo è quello
di “fare movimento”, attivarsi nella vita
sociale del comune, promuovendo una serie
di iniziative in grado di coinvolgere i loro
concittadini e gli abitanti dei comuni limitrofi.
I componenti di “Commercianti riuniti” si
muoveranno con l’apporto di un gruppo di
lavoro coordinato da Tommaso Lezzi (operatore locale da sempre impegnato nella
promozione del suo comune) e dall’assessore
comunale al Commercio Celenia Solda, la
quale si è così espressa su questa nuova
realtà sociale: “Rappresenta una importante
occasione per migliorare il dialogo tra commercianti e amministrazione. Ho trovato
un gruppo di lavoro coeso e determinato,
come si vedrà nelle prime manifestazioni. Il
nostro obiettivo è di continuare questo percorso migliorando sempre più la progettualità

e i commercianti avranno sempre il supporto
dell’Amministrazione comunale”.
E i primi eventi si terranno proprio in occasione delle festività natalizie, a partire dall’8
dicembre con una speciale proiezione sul
Sedile dell’Orologio di Poggiardo con la
quale i commercianti faranno gli auguri ai
loro concittadini. Importanti novità, poi, i
mercati straordinari domenicali del 16 e
del 23 dicembre e il grande “Villaggio di
Babbo Natale” che verrà allestito proprio
la domenica precedente il Natale. I “Com-

casarano

mercianti riuniti” stanno comunicando alla
popolazione che sul territorio è presente un
nuovo e attivo gruppo di amici, che auspi-

cano di poter aumentare e che vogliono
lanciare un messaggio, quello che è il loro
(A.C.)
motto: uniti si può.

Parcheggi a pagamento: è caos
A marzo, dopo tre anni di assenza, sono tornati in città
i parcheggi a pagamento a seguito di un bando di
gara per la gestione del servizio aggiudicato dalla
Energy. Il Comune si assicurava circa il 30% degli
introiti. Però, da marzo a novembre, di fatto, il contratto
non è stato mai rispettato e la ditta è risultata assente.
L’Amministrazione comunale da una parte e l’opposizione
dall’altra hanno sollevato la questione. Quando, però,
il servizio è partito ecco le due tegole nuove. Su un
gruppo Facebook, infatti, è iniziata la polemica relativa
al costo della sosta: secondo chi scrive e vive la città,

gli 80 centesimi orari sarebbero una cifra elevata.
La seconda questione, giuridicamente più
rilevante, riguarda i rapporti tra Energy e Comune.
Nella giornata di lunedì 3 dicembre, le parti si sarebbero
dovute incontrare per chiarire alcuni aspetti contrattuali
venuti meno (parcometri nuovi, lista degli ausiliari, allestimento dell’ufficio). La ditta, però, non si è presentata
all’incontro. Gli scenari possibili a questo punto sono
due: da una parte, un accordo che finalmente restituisca
alla città un servizio efficiente e dall’altra la revoca dell’incarico, con l’affidamento alla seconda ditta classificata,
a cui però seguirà presumibilmente un ricorso al Tar da
parte di Energy.
Marco De Matteis
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Nuova flat tax per artigiani e partite Iva

Alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi che dal 2019 dichiareranno un volume di affari inferiore a 65mila euro
sarà applicata una sola aliquota del 15% (o del 5%), con conseguente esenzione dell’Iva e della Ritenuta d’acconto
Nella rubrica dello scorso
6 ottobre, anticipando le
novità della Legge di Bilancio 2019, accennammo
anche alla c.d. flat tax per
le partite iva. Si sente parlare spesso, in questo periodo, infatti, delle opportunità che possono derivare da detta “tassa
piatta” ed anche dei potenziali soggetti che
ne possono beneficiare degli effetti; cercheremo, quindi, di evidenziarne gli aspetti più
interessanti, anche alla luce delle
modifiche apportate a seguito degli
emendamenti presentati in questi
giorni in Parlamento.
Sin dalla Nota di Aggiornamento
al Documento di economia e finanza, infatti, è stata prevista l’introduzione, a partire dal prossimo
gennaio 2019, di una prima fase
della flat tax con aliquota sostitutiva del 15% (5% per le nuove
attività per i primi 5 anni). Nello
specifico, i soggetti interessati dall’aliquota fissa sono: le piccole
imprese, gli artigiani, i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti.
Quali limiti sussistono e quali requisiti devono possedere i suddetti

soggetti al fine di poter aderire alla “tassazione sostitutiva ridotta”? Va precisato, innanzitutto, che la flat tax nella sua prima
versione consiste in una rimodulazione del
c.d. “regime forfettario” vigente (introdotto
con la Legge di Stabilità del 2015) che si
tramuta, di fatto, nell’innalzamento della
soglia massima del volume di affari che
può essere dichiarato sino ad oggi (ad esempio 30mila euro per i liberi professionisti);
di conseguenza, i soggetti suindicati che dichiareranno dall’anno 2019 un volume di

affari non superiore a 65mila euro potranno
vedersi applicare una sola aliquota del 15%
(o del 5%), con conseguente esenzione dell’Iva e della Ritenuta d’acconto. Il contribuente titolare di partita Iva che rientra
nella flat tax, oltre ad ottenere una riduzione
del carico fiscale, beneficerà altresì della
semplificazione di una serie di adempimenti
di natura fiscale.
Rispetto al regime forfettario “originario”
con la flat tax, però, vengono meno alcuni
vincoli che sino al 2018 erano necessari al
fine di poter beneficiare dell’aliquota fissa. Ad esempio viene abolito il limite massimo di 5mila
euro per le spese riguardanti i collaboratori e i dipendenti e non è
più previsto l’ulteriore limite concernente le spese per i beni strumentali (fino al 2018 non potevano
superare i 20mila euro).
Va precisato, infine, che il contribuente partita Iva che beneficerà
della nuova flat tax, essendo assoggettato ad un’imposta sostitutiva (ridotta) e non progressiva,
non potrà beneficiare né delle deduzioni del reddito, né delle detrazioni di imposta (ad esempio
per i carichi di famiglia), in quanto

A Lecce un convegno
su riforma della giustizia
tributaria e condoni fiscali
Il prossimo 11 dicembre alle 9 si terrà presso
l’Art-Hotel di Lecce il convegno organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Lecce e
dall’Ordine provinciale degli Avvocati avente
come titolo: “I condoni fiscali e la riforma della
giustizia tributaria”. Si discuterà, quindi, delle
prospettive di riforma della giustizia tributaria
e di un altro argomento molto attuale, ovvero,
delle novità fiscali legate al decreto legge n.
119/2018; nello specifico, si parlerà: del condono delle liti tributarie pendenti, della rottamazione ter e dello stralcio delle cartelle di pagamento sino a mille euro. Il prof. Maurizio
Villani, avvocato tributarista e cassazionista di
Lecce, relazionerà sulla riforma della giustizia
tributaria e sui condoni fiscali. Moderatore dei
lavori sarà il segretario dell’Ordine dei Consulenti
del lavoro, Cosimo Forte.

l’aliquota fissa del 15% o del 5% verrà calcolata su un coefficiente fisso del 78% del
volume di affari dichiarato.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Presidente Commissione Fiscale U.A.E.
Info: dmarsella@legal-one.it

20

8 dicembre 2018
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Piotta apre al pubblico il suo Interno 7
Il noto autore del tormentone musicale Supercafone sarà
al Cantiere Hambirreria di Lecce per presentare il nuovo album

Giovedì 13 dicembre festa grande al Cantiere Hambirreria, che ospita la tappa leccese (ore 22, ingresso gratuito) di presentazione del nuovo lavoro discografico, Interno 7, del rapper romano Tommaso Zanello, cioè il Piotta, nome d’arte che gli
viene assegnato per via degli occhiali tondi
come le monete da cento lire che indossa,
dette appunto in romanesco “piotte”.
Cantante, musicista, MC e produttore at-

tivo dagli anni ‘90 nella scena alternative
e rap/hip hop, inizia a comporre i primi
testi rap e a produrre i primi beat come
Piotta nel quartiere di Monte Sacro a
Roma, dove cresce. Da lì ad avviare delle
collaborazioni con alcune formazioni il
passo è breve, fra le quali Colle der
Fomento e Ice One, e fonda la Taverna
VIII Colle Roma, con cui produce i primi
inediti underground. Fino a quando nel

1997 pubblica il mixtape La Banda der
Trucido, tutt’oggi mixtape culto della scena
rap italiana, che gli permette di ricevere il
titolo di miglior MC italiano per la rivista
AL Magazine e pubblicare l’album Comunque vada sarà un successo, che lo
portano nel 1999 poi a scalare la classifica
diventando un vero e proprio fenomeno
di massa e ricevere svariati riconoscimenti,
tra cui il disco di platino ed il premio
A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani)
per il brano Supercafone.
Da quel momento per Piotta inizia l’ascesa,
ma anche le sperimentazioni come attore,
co-conduttore, autore fino a quando nel
2002 il terzo album La grande onda lo riconsacra come artista del momento e lo
porta a esibirsi in diversi contesti nazionali
e internazionali (Festival di Sanremo, Primo
Maggio a Roma, poi l’Urban Festival a
Tokyo, Rock No War a Sarajevo, Warped
Tour negli Stati Uniti). Esperienze che lo
forgiano fino a fondare l’etichetta discografica indie “La Grande Onda”, impegnata

nella ricerca e nel lancio di nuove realtà
musicali e poi a lanciarsi anche in diversi
progetti editoriali legati sempre al mondo
della musica e al sociale, oltre alla stesura
di nuovi dischi, collaborazioni ed esperienze
in teatro.
Piotta non smette mai di scrivere e nel
2017 pubblica un altro vinile, quello di 7
Vizi Capitale, nel frattempo divenuto sigla
di “Suburra - La serie”, distribuita in 192
paesi su Netflix. A settembre 2018 pubblica
il nono album di studio dal titolo Interno
7, prodotto da “La Grande Onda”, anticipato dal singolo Solo per noi. Album
che giovedì sera presenterà sul palco del
Cantiere (direzione artistica a cura di Titti
Stomeo - Ttevents), con il ritorno del pianoforte e delle chitarre acustiche, unite a
quegli elementi musicali urban da cui
Piotta proviene. Un mix di melodia e rap
dall’identità inconfondibile che dialoga,
in una riflessione profonda, tra sentimenti
universali e introspezione personale. Info
e prenotazioni tavoli: 389.5141191.

Aldo Baglio inaugura il cartellone de La Fabbrica 8
Sabato 8 dicembre riparte la stagione di
cabaret del noto locale di Nardò con un nome
eccezionale: Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e
Giacomo, affezionato amico de La Fabbrica 8
e appassionato del Salento. Il
suo sarà uno spettacolo fuori
dagli schemi, come anche la
sua comicità, che da anni porta
al cinema, in teatro e in televisione.
Ogni settimana, poi, una nuova
proposta di spettacolo, con
nomi tra i più amati dal pubblico: Ale e Franz, Raul Cremona,
Gabriele Cirilli, Giovanni Vernia,
solo per citarne alcuni. La Fabbrica 8, però non sarà solo cabaret. A gennaio arriverà il con-

certo evento di Sergio Caputo, raffinato ed
emblematico cantautore che porterà un tocco
swing nel Salento e nel segno della musica
saranno tutti i fine settimana: venerdì e sabato
concerti dal vivo e dj set, accompagnati da buon cibo.
Confermati poi gli appuntamenti
di “Cooking Show”, scuola di
cucina e cene di chef famosi e
stellati, oltre agli apprezzatissimi
appuntamenti culinari di street
food. Inoltre, bella novità di
quest’anno, è la Scuola di cinema, teatro e scrittura comica:
previsto un corso di sceneggiatura che porterà anche dei
premi.
Info: info@lafabbrica8.it.
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TEATRO

DOMENICA 9

Pensaci, Giacomino

LECCE, Politeama Greco - ore 22

Leo Gullotta porta in scena questa novella di Pirandello scritta
nel 1915. Un testo di condanna: condanna di una società becera
e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del
bigottismo e sempre pronto ad esibirsi.
Info: 0832.241468.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 8

La guerra di Rocco
MAGLIE, Corte de’ Miracoli
ore 20.45

Dopo la prima a “Chiari di Luna
2018” torna in scena lo spettacolo La guerra di Rocco, scritto da Massimo Giordano e Giovanni Delle Donne, e interpretato dallo stesso Massimo Giordano, il quale dà prova di un
talento straordinario, capace
di far vivere al pubblico una
storia che fa ridere e commuovere, il tutto profondamente.
Replica domenica 9 dicembre
alle 17.45.

CORSI
SABATO 8

Docroom
LECCE, Cineporto - ore 18

C’è tempo sino al 22 dicembre per iscriversi al percorso di specializzazione in tecniche del cinema documentario, che si terrà
dal 21 gennaio al 15 marzo al Cineporto di Lecce. Interamente
gratuito, è aperto a un massimo di 10 allievi under 35 e si rivolge
a videomaker, registi e autori. Info: muudfilm.com/docroom.

TEATRO
DOMENICA 9

Alice nel Paese delle Meraviglie
SAN CESARIO DI LECCE, Distilleria De Giorgi - ore 17.30
Nell’ambito della rassegna di Astràgali dal titolo "Per un teatro delle
ragazze e dei ragazzi", il Teatro Le Forche propone lo spettacolo
Alice (età consigliata 6/10 anni), che affronta i temi della crescita
opponendo alle logiche assurde e incomprensibili del Paese delle
Meraviglie la logica del buon senso. Ingresso libero.

EVENTI

MUSICA

DOMENICA 9

VENERDÌ 14

25 anni di Liberrima

Natale Per Caso

LECCE, Liberrima - ore 19

LECCE, Teatro Apollo
di Lecce - ore 20.45

A conclusione di un ricco calendario di eventi e appuntamenti per festeggiare l'anniversario della libreria leccese,
che ha visto la presenza, tra
gli altri, di Alessandro Baricco,
Paolo Giordano, Sergio Bambaren, Stefano Cristante e
Pierluigi Mele, questa sera si
farò festa in Corte dei Cicala
con le selezioni musicali di
Postman Ultrachic (nella foto)
e Zanca, street food e vin
brulè.

TEATRO
GIOVEDÌ 13

L’isola del Tesoro
LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
L’isola del Tesoro è un musical che ripropone la trama del
famoso romanzo di Robert Louis Stevenson Treasure Island, in
una nuova veste teatrale e musicale che fonde le atmosfere avventurose, tipiche della letteratura dell’autore originale, con la
modernità di scelte musicali vicine al gusto del pubblico odierno.

Ospiti della Camerata Musicale Salentina, i Neri Per Caso,
lo storico gruppo italiano a
cappella, saranno protagonisti
del concerto “Natale Per
Caso”, in cui eseguiranno alcune tra le più belle musiche
tradizionali natalizie, riproposte con sonorità attuali, insieme ad alcuni brani del loro
repertorio. Il loro esordio sulle
scene musicali nazionali risale
al Sanremo del 1994.
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Antonio
Riso
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Pittore, poeta e musicista, nasce a Lecce il 6 settembre 1952. Inizia il suo percorso
artistico fin da ragazzo, sostenuto all’epoca da don Tonino Bello, dimostrando interesse per la pittura e il canto. Nel 1965 la madre lo iscrive al 1° Festival canoro
per “voci nuove” di Tricase e vince con la canzone di Mal dei Primitives Tu sei
bella come sei. Nel 1971 con un gruppo di amici-musicisti di Roma forma la rock
band “La Via Lattea band”. Nel 1975 incontra Augusto Daolio, leader dei Nomadi,
con cui instaura un rapporto di fraterna amicizia che lo spingerà, alla sua scomparsa il 7 ottobre 1992 a fondare il gruppo musicale “Vento dell’Est (solo Nomadi)”
con la collaborazione del batterista Fernando Cito. Nel 2005 pubblica il suo primo
album La pace, l’amore, l’inferno, seguito nel 2010 dal secondo lavoro Con gli occhi
chiusi, “Premio della Critica” al Festival Nuovi Cantautori di Roma; nello stesso
anno partecipa alla prima Biennale di pittura di Lecce. Nel 2011 pubblica il suo
romanzo autobiografico Una sola carezza, edito da Arduino Sacco Editore.
Il tratto principale del tuo carattere.
Coerenza e disponibilità.
Il tuo principale difetto.
Sono generoso oltremisura e
questo può rivelarsi un difetto.
La qualità che preferisci in una
donna?
Femminilità.
E in un uomo?
Onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Essere sinceri.
Cos’è la felicità?
Avere il coraggio di cambiare
strada se come ambizione si ha
quella di essere felici.
L’ultima volta che hai pianto?
Non me la ricordo, ma ho sempre
avuto la forza di reagire.
Di cosa hai paura?
Di niente, consapevole che nella
vita occorre essere preparati ad
ogni evenienza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Canzoni napoletane che mi danno
il buon umore.
Musicisti o cantanti preferiti?

Sono cresciuto con le canzoni di
Augusto Daolio, ma ho grande
ammirazione anche per musicisti
jazz-blues.
Poeti preferiti?
Baudelaire, Leopardi, Pascoli.
Autori preferiti in prosa?
Nessuno in particolare.
Libri preferiti.
Il segreto di Rembrandt di Connor, Origini di Brown.
Attori e attrici preferiti.
Mel Gibson, Meryl Streep, Tom
Hanks.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Raoul Bova.
Film preferiti.
King Arthur, Il Gladiatore.
I tuoi pittori preferiti.
Michelangelo, Picasso.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Un pastore tedesco.
Cosa sognavi di fare da grande?
Ciò che faccio oggi con spirito libero, passione e professionalità

e cioè l’artista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Con la mia attuale moglie.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
A mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
La cattiveria.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Quel che basta per star bene nel
corpo e nella mente.
Piatto preferito.
Spaghetti con le cozze.
Il profumo preferito.
I profumi di Renato Balestra.
Il fiore che ami.
Rosa bianca.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
In un paese del Nord Italia, in
campagna.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Mi va bene quella in cui vivo.
Personaggi storici che ammiri di

più.
Giovanna D’Arco.
Personaggi storici detestati.
Tutti coloro che hanno decretato
orrori e tragedie umane.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Darei anche la mia vita.
Chi è il tuo eroe vivente?
Nel mio credo: né santi né eroi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Più che un sogno, la speranza di
continuare a vivere con le emozioni che mi danno la musica e
la pittura.
Il tuo rimpianto più grande?
Nessun rimpianto.
Cos’è l’amore?
Condivisione e complicità.
Stato attuale del tuo animo.
Felice.
Il tuo motto.
“Meglio essere odiati per ciò che
siamo, che amati per la maschera
che portiamo”.
Come vorresti morire?
Serenamente, consapevole di aver
dato sempre il massimo.
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EMOZIONI DI NATALE NEL BORGO
 

 

Manca poco all’arrivo delle festività natalizie e a Specchia è
pronto un ricco calendario di eventi per allietare le giornate che
precedono l’arrivo del Natale, per la gioia di grandi e piccoli e
all’insegna della valorizzazione dei valori cardine di questa festa:
l’amore, l’attenzione verso l’altro, la condivisione. Nelle giornate
del 7 e dell’8 dicembre, rispettivamente presso la zona del mercato settimanale nella mattinata e presso piazza del Popolo alle
15, avrà luogo l’iniziativa “Una stella per la Speranza” a cura della
Lega italiana per la Lotta contro i Tumori della provincia di Lecce;
il 9 dicembre l’intera giornata, sempre in piazza del Popolo, sarà
dedicata al “Mercatino di Natale nel Borgo” curato dalla Pro Loco
e ancora nella medesima piazza ci sarà la “IX Guizzata di Natale”

a cura del Motoguzzi Club del Capo di Leuca.
Per tutti i bambini ci sarà da divertirsi il 15 dicembre, in piazza
del Popolo, con “Il villaggio di Babbo Natale a Specchia” a cura
dei clownterapisti di “Cuore e mani aperte verso chi soffre”
Onlus. Tutti gli amanti della musica non potranno certamente
perdersi “La notte della luce” a partire dalle 19.30, un’iniziativa
nata da un’idea di Giuseppe Ricchiuto di Specchiasol, nella
quale sarà presente Al Bano Carrisi, cantautore di tantissimi
grandi successi tra i più amati interpreti della musica italiana e
internazionale e. E ancora, il 23 dicembre alle 17.30 presso l’Aula
Consiliare ci sarà l’iniziativa culturale “Natale con gli eroi di Specchia” a cura di Salvatore Vincenti.
Dopo questo ricco itinerario di eventi, giungiamo alla Vigilia di
Natale che vedrà protagonisti tre eventi: “Babbo Natale porta i
doni” a cura della Pro Loco, in piazza del Popolo alle 17.30; “Scintille musicali” a cura dell’Accademia d’Arte Thymòs e l’accensione della Focàra con la tradizionale Pittulata della Vigilia. Il
giorno di Natale, a partire dalle 17.30, nella suggestiva sede del

centro storico, si potrà visitare il “Presepe vivente nel Borgo di
Specchia” a cura dell’associazione culturale sportiva “Eugenia
Ravasco”. Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale a Specchia, tutta da godere e da vivere.
Renato De Capua
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